Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA GIOVANILE
COMUNALE
NORME ISTITUTIVE E DI
FUNZIONAMENTO

Consulta Giovanile Comunale
norme istitutive e di funzionamento.

CAPO I - DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 1 - (Istituzione)
E' istituita dal Comune di Praia a Mare, con deliberazione del C.C. n. 8 in data 04/06/2008, la
Consulta Giovanile Comunale, come previsto dall’art. 28/bis dello Statuto Comunale.

Art. 2 - (Finalità)

1.La Consulta Giovanile è un’associazione libera, volontaria, apartitica e senza fini di lucro.
L’associazione si propone di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di
favorire l’aggregazione giovanile, di formulare proposte e suggerimenti su tematiche riguardanti le
esigenze dei giovani, di contrastare i fenomeni di disagio giovanile, di favorire lo scambio sociale e
culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune.
2.E’ organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene alle politiche
giovanili. Essa, tra l'altro:
a) esprime pareri se richiesti dall'Amministrazione Comunale;
b) formula proposte all'Amministrazione Comunale;
c) elabora progetti e programma attività proprie;
d) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche
giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione
Comunale;
e) raccoglie informazioni per quanto le attiene anche avvalendosi delle strutture amministrative
comunali.

CAPO II - DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 3 (Organi della Consulta Giovanile)

Sono organi della Consulta Giovanile:
a) il Gruppo promotore;
b) l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo, composto da un Presidente, un Vicepresidente, un
Segretario, un Coordinatore capo per le Commissioni di lavoro, un Tesoriere;
c) l’Assemblea;
d) i Coordinatori delle Commissioni di Lavoro.

Art. 4 (Composizione dell'Assemblea)

1.Fanno parte dell’assemblea i giovani residenti nel Comune di Praia a Mare, di età compresa tra i 14 e i 40
anni, e le associazioni giovanili con sede nel medesimo comune, costituite da almeno sei mesi.
3. La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile deve esser fatta per iscritto, tramite apposito modulo
(reperibile presso l’ufficio dell’Assessore con delega alle Politiche Giovanili), all'Ufficio di Presidenza della
Consulta stessa che provvederà ad inserire la richiesta nell'ordine del giorno della successiva adunanza
dell'Assemblea o dell’Ufficio di Presidenza.
4.Non è stabilito un numero minimo e massimo di componenti dell’Assemblea
5. L’Amministrazione Comunale è socio di diritto dell’associazione.
6. L’Ufficio di Presidenza si riserva il diritto di verificare ed ammettere ingressi di nuovi membri
all’Assemblea e/o di revocarli laddove le finalità, gli obiettivi e il comportamento di tali soggetti siano in
contrapposizione con quelli della Consulta.

Art. 5 (I membri dell'Assemblea)

1. I membri dell’assemblea non possono avere superato il 40° anno di età.
2. Se ciò avviene decadono dalla carica di membri della Consulta Giovanile
3. I membri dell’Ufficio di presidenza, in possesso del suddetto requisito al momento dell’elezione, restano
in carica per tutta la durata del mandato.
.

Art. 6 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che
spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri dell'Ufficio di Presidenza, di cui
all'art. 12 e la possibilità di delega da parte dell’Assemblea all’Ufficio di Presidenza di alcuni suoi compiti
tra cui:
a) formulare proposte e pareri, ed elaborare i progetti di cui all'art. 2 punti a), b) e c)
b) valutare le richieste di ammissione
c) richiedere delucidazioni al Sindaco, su tutte le attività dell’Ente.

2.La delega da parte dell’Assemblea di questi compiti all’ Ufficio di Presidenza deve avvenire durante una
seduta dell’Assemblea tramite una delibera da approvare con la maggioranza assoluta dei soci.
Tale delibera può avvenire anche durante la prima riunione dopo l’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dall'Ufficio di Presidenza: - di propria iniziativa - su richiesta di 1/3 dei
membri della Assemblea - su richiesta del Sindaco o di un altro membro della Giunta Comunale.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
3. La convocazione dell’Assemblea avviene tramite comunicazione inviata per posta elettronica
all’indirizzo mail indicato sul modulo di iscrizione, o tramite sms ai numeri indicati dai componenti, o
tramite comunicazione personale.
4. La convocazione deve essere fatta per venire agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione.
5. Nella comunicazione sono indicati il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da
trattare.

Art. 8 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a un quarto d'ora dalla prima, la seduta è
valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti per formulare proposte di modifica del presente
Statuto ai sensi dell'art. 16
5. E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per il varo e/o la modifica di eventuali
regolamenti interni ai sensi dell'art.17

Art. 9 (L'ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è eletto all’interno del Gruppo promotore.
2.Compongono l'Ufficio di Presidenza:
a) il Presidente
b) il Vicepresidente
c) il Segretario
d) il Coordinatore capo per le Commissioni di lavoro
e)il Tesoriere.
3. L’Ufficio di Presidenza deve essere composto da almeno due componenti di sesso femminile.
4..Dall’Ufficio di Presidenza non può essere escluso il Presidente vale infatti per il Presidente della
Consulta Giovanile Comunale e l’Ufficio di Presidenza il principio giuridico dell’ “aut simul stabunt aut
simul cadunt”essendo entrambi legati da rapporto di fiducia. Questo principio non si applica nei casi di
dimissioni personali del Presidente o per i casi di decadenza ordinaria dalla carica di socio previsti da
questo Statuto di un membro dell’Ufficio di Presidenza o del Presidente stesso.
5. La carica di membro dell'Ufficio di Presidenza è compatibile con la carica di rappresentante di
commissione di lavoro.

Art. 10 (Il Presidente della Consulta Giovanile)

1. Viene eletto dall’Ufficio di Presidenza.
2. Deve essere maggiorenne.
3. Svolge i seguenti compiti:
a) coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza e presiede l'Assemblea;
b) propone al Segretario la convocazione dell’Ufficio di presidenza e dell’Assemblea della Consulta;
c) sottoscrive, insieme al segretario, i verbali delle sedute;
d) verifica, insieme al Vice-Presidente e al Segretario, la validità dei moduli d’iscrizione alla Consulta,
quale requisito imprescindibile per la partecipazione all’Assemblea;
e) dispone, di concerto con il Vice-Presidente, la decadenza dei componenti della Consulta per
comportamenti scorretti e assenze frequenti;
f) trasmette copia dei verbali all’Assessore competente;
g) trasmette al Sindaco i pareri adottati dalla Consulta;
h) cura i rapporti tra la Consulta, l’Amministrazione Comunale, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Comitati
e gli altri Forum;
i) acquisisce, dagli amministratori e dagli uffici comunali, le informazioni che ritiene utili per lo
svolgimento delle funzioni attribuite alla Consulta, con particolare riguardo alle esigenze ed alle richieste
che provengono dal mondo giovanile;
l) presiede, insieme al Vice-Presidente, ai tavoli Istituzionali e rappresenta la Consulta negli organismi di
natura Provinciale e Regionale inerenti le Politiche Giovanili;
m) in caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-presidente e dal
Segretario.
5. In caso di dimissioni personali l’Ufficio di Presidenza voterà il nuovo Presidente e, se le dimissioni
saranno dall’ intero Ufficio di Presidenza accettate, l’assemblea dei soci voterà una persona da inserire
nell’Ufficio di Presidenza per coprire la carica del dimissionario.
6. Il Presidente resta in carica per 5 anni e, entro 15 giorni dalla scadenza del mandato, convoca
l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 20 per l’elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.
7. Può Intervenire nei procedimenti amministrativi nei modi e termini previsti dalla legge n. 241 del 7
agosto 1990 e successive modificazioni.

Art. 11 (I membri dell'Ufficio di Presidenza)

1. I membri dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta.
2. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno:
a) un Segretario che ha anche il compito di addetto stampa; redige i verbali delle sedute e tiene i relativi
registri; cura il deposito del registro e dei verbali, presso la sede della Consulta, dove devono essere
consultabili dai membri della stessa, che ne facciano richiesta entro e non oltre 7 giorni dalla data
dell’ultima seduta; verifica, insieme al Presidente e al Vice-Presidente, la validità dei moduli d’iscrizione
alla Consulta.
b) un Tesoriere che cura la gestione della cassa della Consulta e ne tiene idonea contabilità; effettua le
relative verifiche; controlla la tenuta dei registri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il
rendiconto accompagnandolo da idonea relazione; mette a disposizione dell’Ufficio di Presidenza i
registri, qualora ne pervenga richiesta;
c) il Coordinatore-capo che organizza l’attività dei Coordinatori delle Commissioni di lavoro; propone
argomenti ed attività da sviluppare all’interno di ciascuna commissione; convoca i Coordinatori delle

commissioni per questioni urgenti; può chiedere ai Coordinatori delle Commissioni il resoconto delle
attività svolte per ciascun gruppo di lavoro e fornirlo, su richiesta, al Presidente.

Art. 12 (Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) esegue le delibere dell'Assemblea;
b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea ;
c) propone i componenti delle eventuali Commissioni di Lavoro;
d) promuove iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili;
e) esprime i pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale su atti comunali; formula proposte agli organi
comunali per l’adozione di atti; formula proposte per la gestione e l’uso dei servizi e dei beni comunali;
f) chiede che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l’esposizione di particolari
problematiche;
g) promuove progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in collaborazione con il
Comune, Enti Pubblici, Associazioni e altri Comitati, Forum o Consulte Giovanili;
h) coordina il lavoro delle Commissioni.

Art. 13 (Convocazione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente: - di propria iniziativa - su richiesta di 1/3 dei
componenti - su richiesta di 1/3 del numero dei rappresentanti delle Commissioni solo per quanto
attiene al coordinamento delle stesse.
2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell'Ufficio di Presidenza giustificherà per iscritto
la propria assenza ad un qualunque componente dell'Ufficio stesso.
3. Se un componente è stato assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive o a più della metà delle
riunioni in un semestre, l'Ufficio di Presidenza ne potrà rimettere il mandato ed escluderlo dall’Ufficio di
Presidenza e l’Assemblea nominerà un'altra persona che entrerà a far parte dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 14 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente o il Vicepresidente e almeno la metà dei Componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità di voti il voto del Presidente della Consulta Giovanile prevale sugli altri.

Art. 15 (Le Commissioni di Lavoro)

1.La disciplina delle Commissioni di Lavoro è rimessa a regolamento interno ai sensi dell’art. 17, salvo
quanto si regolamenta col presente articolo.
2. Il Presidente, sentito il parere vincolante dell’Ufficio di Presidenza che deve dare parere favorevole con
la maggioranza assoluta può formare Commissioni di Lavoro con delibera indicando:
a) i compiti della Commissione di Lavoro;
b) eventuali termini per la conclusione del lavoro;
c) modalità attuative per la prima riunione;
d) la persona titolare del compito di Coordinatore.

3. Le Commissioni di Lavoro sono aperte alla partecipazione attiva di tutti i giovani e sono composte fino
ad un massimo di 10 membri tra i componenti dell’Assemblea, i componenti della Consulta e tutti coloro i
quali, pur non essendo iscritti alla Consulta, siano ritenuti dall’Ufficio di Presidenza in possesso di
particolari competenze e requisiti tali da fornire un reale supporto alle finalità che la Consulta intende
perseguire.
4. La Commissione ha obbligo di riferire periodicamente all’Assemblea e all’Ufficio di Presidenza che
esamina la documentazione da essa predisposta.
Art. 16 (Modifiche allo statuto)
1. Lo Statuto della Consulta giovanile può esser modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera
previo parere obbligante dell’Ufficio di Presidenza.
2. La Consulta Giovanile può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a
maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea e la metà più uno dell’ Ufficio di Presidenza.

Art. 17 (Regolamenti interni)

La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni, integrativi del presente Statuto e
non in contrasto con i principi di esso.

Art. 18 (Sede)
1.E’ sede della Consulta Giovanile il palazzo Comunale nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi
della Consulta stessa.
2. L’Amministrazione Comunale può concedere altre sedi.

Art. 19 (Mezzi)

La Consulta Giovanile, per il raggiungimento dei suoi scopi disporrà dei mezzi e supporti necessari che
l’Amministrazione Comunale, compatibilmente alla propria disponibilità, fornirà previa adeguata
richiesta.
L’Amministrazione Comunale assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento
dell’attività ordinaria nonché per la realizzazione d’iniziative pubbliche promosse dalla stessa Consulta.

Art. 20 (Prima riunione)

La prima riunione è indetta dal Gruppo promotore e vi partecipano i giovani e le associazioni che abbiano
avuto notizia della convocazione della prima assemblea. La convocazione dovrà avvenire tramite i mezzi
ritenuti idonei e inoltre dovranno essere informate le associazioni e i movimenti giovanili locali. L’elezione
del Presidente avviene a votazione dell’ Ufficio di Presidenza e dovrà avvenire all’interno di questa
riunione,qualora ciò non si dovesse verificare si procede al rinvio della prima riunione.

